LOŠINJ

CROAZIA

10 - 17 agosto 2019

Programma di viaggio
10 agosto

11 agosto

12 agosto

13 agosto

Partenza da Roma Termini per
Trieste in treno. (*)
(Orario di partenza entro h. 7:00)

Raggiungiamo con un mezzo
privato la località Mrtvsaka da
cui partirà la prima escursione .
Ci attendono splendidi panorami
sulla costa settentrionale e
piccole spiagge dove sosteremo
per riposare e fare il bagno. Il
sentiero ci riporterà fino Veli
Losinj
8 km / dislivello 200 m.

La seconda escursione parte da
Suncana Uvala che
raggiungiamo con mezzo
privato. Percorrendo la costa
meridionale, punteggiata da
insenature e baie suggestive,
dove non mancheranno soste per
il bagno. Il sentiero termina a
Mrtvsaka e da qui torniamo in
hotel con mezzo privato.
11 km / dislivello 50 m.

Partiamo dall'hotel e a piedi
raggiungiamo Mali Losinj e da
qui il monte Baston (62 m/slm)
attraversando una bella pineta.
Seguiamo il profilo della costa
che si snoda tra varie calette
dove faremo il bagno. Il
percorso si conclude nei pressi
dell'albergo.
17 km. / dislivello 80 m.

14 agosto

15 agosto

16 agosto

17 agosto

Da Veli a piedi ci dirigiamo a
Mali percorrendo la strada
Napoleona, un antico tracciato
che collega le due località. A
Mali c'è la possibilità di andare a
vedere la famosa statua bronzea,
Apoxyòmenos. Nell'area potremo
andare in qualche baia per
l'immancabile bagno.
10 km. / dislivello 250 m.

Con mezzo privato raggiungiamo
Nerezine da dove parte il
sentiero, immerso nella frescura
di un fitto bosco, per il punto più
elevato dell'isola (monte Ossero
588 m/slm) da cui si godono
splendide vedute a 360°
sull'arcipelago e la costa croata.
Arriviamo a Osor dove ci attende
il mezzo privato per il rientro .
12 km./ dislivello 560 m.

Giornata di completo relax
dedicata al mare o alla visita più
approfondita della cittadina di
Mali

Partenza intorno alle 7:00. Un
pullmino privato ci porterà a
Trieste dove prenderemo il treno
per Roma Termini.
Arrivo previsto in serata.

A Trieste ci attenderà un
pullmino privato che ci porterà
fino all'isola di Losinj
Arrivo previsto nel pomeriggio.
Sistemazione in albergo- cena e
pernottamento

Losinj è un'isola croata che si trova nella parte meridionale dell'arcipelago del Quarnero. E' una meta ideale per trascorrere la settimana di Ferragosto,
tra movimento lento e relax.
Faremo escursioni rilassanti su semplici sentieri che si snodano tra la macchia mediterranea, ricca di intensi profumi, e i fitti boschi di lecci, pini marittimi
e corbezzoli che offrono refrigerio al viandante.
La costa frastagliata ci offrirà la possibilità di godere di bagni rigeneranti nelle acque cristalline di baie e calette suggestive.
La nostra base da cui partiranno tutte le escursioni si trova a Veli Losinj, una stretta e pittoresca baia situata nella parte meridionale dell'isola.
Giornate calde, bagni rigeneranti, belle escursioni ci aspettano!
ATTENZIONE!
IL VIAGGIO, PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, SARA' EFFETTUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 15 PARTECIPANTI

COSTO € 795 a persona
La quota comprende:

La quota non comprende:

- sistemazione in hotel 3*, camera doppia, trattamento HB
- transfer con pullmino e traghetto A/R Trieste - Losinj
- assicurazione viaggio (obbligatoria)
- spese apertura pratica TO
- supporto accompagnatori Inforidea per tutta la durata del Viaggio
- quota associativa Inforidea

- trasporto per Trieste A/R
- tassa di soggiorno (da versare direttamente alla struttura alberghiera)
- pranzi al sacco per tutta la durata del soggiorno
- taxi collettivi per raggiungere i sentieri
- ingressi a musei
- supplemento camera singola (secondo quotazione)
- mance, spese personali
- assicurazione annullamento viaggio (Opzionale - costo € 50,00)
- tessera FederTrek obbligatoria in corso di validità: Euro 15
- tutto quanto non espressamente menzionato in La quota comprende

INFO E PRENOTAZIONI

Maria Rita Landriani 344 0471 560 email: m.landriani@yahoo.it
Sabina Bonini
349 2524 145 email: sabina.bonini@libero.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
50% alla prenotazione entro e non oltre il 30 Aprile. Saldo entro e non oltre il 10 Luglio
Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111
Causale: Croazia- Losinj

